


CHI SONO IO? CHE COSA SO FARE? 
CHE COSA VOGLIO FARE?



COM’È IL CONTESTO? CHE RISORSE HA? 
COME CI STO DENTRO?



DECOSTRUIRE-RIUTILIZZARE-VALORIZZARE







TEORIA U



https://www.youtube.com/watch?v=wFmUC9r7i_0

https://www.youtube.com/watch?v=wFmUC9r7i_0
















COSA HA PRODOTTO 

27.000 PERSONE RAGGIUNTE SU FACEBOOK

4.800 INTERAZIONI

12.700 VISUALIZZAZIONI

450 CONDIVISIONI

23 RICHIESTE DI RESIDENZA

ARTICOLI SU TESTATE NAZIONALI, INTERVISTE IN RADIO E 

RELAZIONI PRODUTTIVE



https://www.facebook.com/festivaldellospitalita/videos/601325370342328/

https://www.facebook.com/festivaldellospitalita/videos/601325370342328/


COSA HA PRODOTTO 

32.000 PERSONE RAGGIUNTE SU FACEBOOK

1.700 INTERAZIONI

10.000 VISUALIZZAZIONI

100 CONDIVISIONI

UNA RETE SOLIDA DI COLLABORAZIONI SUL TERRITORIO 

REGIONALE



In viaggio oltre i luoghi comuni



A CHI CI SI RIVOLGE
OPERATORI che possono offrire uno strumento utile ai propri ospiti

VIAGGIATORI che desiderano vivere e scoprire il territorio

TERRITORI che vogliono essere raccontati e valorizzati



COME NASCONO LE GUIDE
Un racconto partecipato che coinvolge la comunità locale e fa incontrare 
abitanti e viaggiatori generando economia integrata sul territorio. 

Le nostre guide di viaggio nascono stimolando la sinergia tra tre figure essenziali: i LovelyHost, gli 

abitanti consapevoli che individuano e segnalano le risorse del territorio; i TravelTeller, autori-viaggiatori 

professionisti che scoprono e raccontano i luoghi; i LandLover, divulgatori del progetto che lo rendono 

sostenibile e capace di generare economia nelle aree interessate.

Con il team di editor, grafici e traduttori la redazione di Viatoribus traccia poi il fil rouge che conduce alla 

stampa delle guide e alla pubblicazione anche in versione digitale.



LOVELY HOST
GLI ABITANTI CONSAPEVOLI
Per realizzare le guide abbiamo scelto di coinvolgere 

prima di tutto i LovelyHost, gli abitanti consapevoli e 

“vivaci”, che individuano e segnalano le risorse del 

territorio ai TravelTeller.



TRAVEL TELLER
AUTORI VIAGGIATORI
I TravelTeller sono i nostri autori-

viaggiatori, giornalisti professionisti, 

che sperimentano e verificano ogni 

informazione ricevuta dai LovelyHost

creando la narrazione di luoghi e 

persone attraverso immagini e parole.



LANDLOVER
DIVULGATORI DEL PROGETTO
A fare da spalla ad entrambi ci sono i 

LandLover, divulgatori del progetto che si 

occupano di rendere sostenibile la 

pubblicazione delle guide, generando 

economia integrata sul territorio interessato.



Una guida di Viatoribus è il consiglio 

dell’amico che vive sul posto



STEFANO RASO

CO-FOUNDER & CEO

ENRICO CARACCIOLO
CO-FOUNDER & TRAVELTELLER

CHI SIAMO
Il progetto nasce nel 2014 dall’incontro tra Stefano Raso ed 

Enrico Caracciolo. 

Enrico, giornalista e fotografo freelance specializzato nei viaggi 

outdoor, da oltre 20 anni accompagna i viaggiatori con 

reportage di viaggio, guide turistiche e itinerari, collaborando 

con enti territoriali, editori e riviste di settore come Itinerari e 

Luoghi e il Touring Club Italiano.

La collaborazione comincia dalla rubrica dedicata a viaggi e 

scoperta del territorio di un quotidiano online dedicato agli 

eventi culturali in Italia, di cui Stefano era fondatore e direttore 

editoriale.

Lunghe chiacchierate ed una visione comune hanno dato vita 

a Viatoribus. Oggi nel progetto sono stati coinvolti collaboratori 

in tutta Italia: giornalisti, fotografi, destination manager e altri 

professionisti.



Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove 

il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia.

(Ralph Waldo Emerson)


